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EDITORIALE

La prevenzione può e deve migLiorare 
“noi ci siamo perché ci crediamo”

fausto borghi

Carissimi	soci,	amici	e	be-
nefattori	 della	 Lega	 Friu-
lana	per	il	Cuore,	in	questi	
giorni	 noi	 tutti	 abbiamo	

appreso	 dai	 TG	 nazionali	 la	 noti-
zia	che	 la	prospettiva	di	 vita,	dopo	
molti	anni,	si	sta	drasticamente	ac-
corciando,	ecco	il	perché	il	titolo	di	
questo	editoriale.
La	 parola	 GRATUITO	 non	 vuol	 dire	
assolutamente	GRATIS,	in	Italia	ogni	
giorno	vengono	comunicati	i	dati	di	
una	 crescita	 economica	 che	 viene	
misurata	in	piccoli	decimali	e	mai	a	numeri	interi	
e,	 a	 mio	 modesto	 giudizio,	 si	 dovrebbe	 cercare	
un	futuro	di	sviluppo	e	non	di	crescita	(qualità	e	
non	quantità).	Si	dovrebbe	valutare	il	benessere	
non	dalla	quantità	di	denaro	ma	dalla	qualità	dei	
servizi	che	le	nostre	istituzioni	hanno	l’obbligo	di	
erogarci	perché	ciò	è	nel	diritto	di	ogni	cittadino.
Come	fa	a	circolare	il	denaro?	L’onesta	produzio-
ne	e	 la	vendita	di	beni	e	servizi?	Le	droghe?	La	
prostituzione?	 Il	 gioco	 d’azzardo?	 E	 questi	 sa-
rebbero	il	primo	indicatore	di	benessere?	Ma	di	
tutto	ciò	dove	va	a	finire	il	denaro?	Si	può	dedur-
re	che	vada	in	tasche	sempre	diverse	ma	inevita-
bilmente	sempre	nelle	stesse.	La	nostra	attività	
di	volontariato,	con	mero	spirito	di	gratuità,	non	
viene	mai	calcolata	nel	P.I.L.,	gli	organi	preposti	
per	 un	 attimo	 dovrebbero	 riflettere	 sull’azione	
di	prevenzione	che	noi	facciamo	da	ben	35	anni,	
questa	fa	risparmiare	miliardi	di	euro	al	sistema	
sanitario,	soldi	che	potrebbero	essere	usati	per	
migliorare	 i	 servizi	 che	 spettano	 per	 diritto	 co-
stituzionale	a	tutti	i	cittadini	e	non	solo	a	quelli	
fortunatamente	più	facoltosi.
“DIRITTO	 ALLA	 SALUTE”	 perché	 è	 umiliante	 e	
vergognoso	sentire	che	per	problemi	economici	
le	 persone	 rinunciano	 a	 farsi	 curare.	 La	 nostra	
azione	gratuita	non	è	lavorare	gratis,	cioè	a	costo	
zero,	 non	 perché	 veniamo	 obbligati	 a	 farlo,	 ma	

perché	sentiamo	 interiormente	che	
è	nostro	dovere	elevare	alla	massi-
ma	potenza	la	qualità	delle	relazioni	
con	il	nostro	prossimo	più	bisogno-
so	e	non	solo	nelle	cose	ma	soprat-
tutto	poter	dare	un	esempio	ai	più	
giovani	che	questo	valore	è	infinito	
e	non	è	calcolabile.	Provate	a	chie-
dervi	 quanto	 abbiamo	 risparmiato	
grazie	 al	 lavoro	 dei	 volontari,	 ecco	
perché	 noi	 sollecitiamo	 le	 nostre	
istituzioni	al	cambiamento,	“BASTA	
TAGLI	 E	 SPRECHI	 DELLE	 RISORSE	

GIÀ	 ESISTENTI”	 valorizziamo	 con	 razionalità	 e	
onestà	 intellettuale	 tutto	 quello	 che	 abbiamo	
già	a	disposizione,	incoraggiamo	a	migliorare	la	
qualità	 della	 nostra	 convivenza	 civile	 e	 soprat-
tutto	 l’obiettivo	 primario	 deve	 essere	 quello	 di	
sapere	e	volere	valorizzare	la	sussidiarietà.
Sono	certo	che	se	le	nostre	istituzioni	riservassero	
più	spazio	e	tempo	al	lavoro	svolto	dalle	migliaia	
di	volontari,	avremmo	senz’altro	una	significativa	
impennata	di	fiducia	e	di	entusiasmo	“BASTA	PA-
ROLE,	ORA	SI	PASSI	A	FATTI	CONCRETI”.
Come	 potete	 vedere,	 in	 questo	 numero,	 nella	
rubrica	 “Vita	 Associativa”	 sono	 già	 due	 anni	 e,	
continueremo	a	farlo,	che	dedichiamo	gran	parte	
della	nostra	attività	al	progetto	“CRESCERE	SANI	
E	FORTI	IN	ALLEGRIA”	A	TORZEON	PAL	ORT,	per	
le	scuole	della	prima	infanzia,	perché	abbiamo	la	
certezza	che	la	prevenzione	vada	fatta	e	insegna-
ta	fin	da	bambini,	creando	così	quella	cultura	alla	
propria	salute	che	è	e	sarà	sempre	“IL	NOSTRO	
BENE	PIÙ	PREZIOSO”.
Noi	 ci	 crediamo	 ed	 ecco	 perché	 noi	 ci	 siamo	 e	
con	il	vostro	preziosissimo	aiuto	e	la	proverbiale	
operosità	e	generosità	delle	genti	friulane	NOI	CI	
SAREMO	SEMPRE.
E	dal	profondo	del	mio	cuore	può	uscire	solo	una	
parola:
UN	SINCeRo	e	SeNTITo	“GRaZIe”	a	TUTTI	VoI!
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L’ipercolesterolemia familiare è una malattia 
ereditaria in cui un’alterazione genetica è respon-
sabile di livelli molto alti di colesterolo nel sangue, 
con conseguente rischio aumentato di comparsa 
precoce di malattie cardiovascolari.

E’ una della malattie ereditarie più comuni in 
Italia e nel mondo: si stima che circa una persona 
su 200-500 ne sia affetta, si tratta quindi di 14-35 
milioni di persone in tutto il mondo.

L’alterazione genetica determina la produzione 
di recettori difettosi per il colesterolo LDL, il co-
siddetto “colesterolo cattivo”. 

Questi recettori sono una sorta di “tentacoli” 
posti sulla superficie delle cellule epatiche, depu-
tati a catturare il colesterolo LDL e rimuoverlo dal 
sangue.

Nei soggetti con ipercolesterolemia familiare i 
recettori difettosi non rimuovono adeguatamente 
il colesterolo LDL dal sangue; questo comporta la 
presenza nel sangue di livelli molto alti di coleste-
rolo LDL, che si deposita nelle arterie formando 
delle placche aterosclerotiche che ne riducono il 
lume (fig. 1).

Quando la riduzione del lume vasale diventa 
tanto grave da determinare un’importante ridu-
zione del flusso sanguigno, la persona può andare 
incontro a un evento cardiovascolare acuto, come 
l’infarto miocardico o l’ictus.

Il fatto che fino alla complicanza acuta i pazien-
ti siano del tutto asintomatici spiega perché questa 

malattia sia una delle meno diagnosticate: si va-
luta che in Italia solo l’1% delle persone affette da 
ipercolesterolemia familiare sappiano di esserlo. 

Nell’ipercolesterolemia familiare eterozigote, 
la forma largamente prevalente, la persona affetta 
ha ereditato un gene alterato da un genitore e un 
gene normale dall’altro; i livelli di colesterolo LDL 

L’ipercoLesTeroLemia FamiLiare: 
conoscerLa e curarLa   

Dott.ssa Francesca Picco - Centro di Prevenzione Cardiovascolare - Dipartimento di Prevenzione - A.A.S.4 Friuli Centrale

Figura 1
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sono generalmente superiori a 190 mg/dl, mentre 
il colesterolo totale supera i 280-300 mg/dl.

Nella forma monozigote, molto rara e molto 
più grave, il soggetto ha ereditato i geni alterati da 
entrambi i genitori: in questo caso i livelli di cole-
sterolo nel sangue sono ancora più elevati (oltre 
500 mg/dl), e le complicanze cardiovascolari pos-
sono manifestarsi molto precocemente, addirittu-
ra prima dei 20 anni di età.

Oltre che dal livello di colesterolo, nelle perso-
ne affette da ipercolesterolemia familiare il rischio 
di andare incontro a malattie cardiovascolari è 
influenzato anche da altri fattori: lo stile di vita, 
la presenza di fattori di rischio associati (fumo, 
ipertensione, diabete, obesità), il sesso (le donne 
sono colpite da malattia cardiovascolare in media 
10 anni dopo gli uomini). 

E’ soprattutto da sottolineare l’elevato rischio 
associato al fumo: un paziente con ipercoleste-
rolemia familiare che non assume alcuna terapia 
ha un rischio di malattia cardiovascolare circa 20 
volte più alto di quello di un soggetto “normale”, 
ma se è anche un fumatore questo rischio viene 
triplicato.

Ma come si fa diagnosi di ipercolesterolemia 
familiare?

Innanzitutto è necessario farla appena possibile 
(idealmente sin dall’età infantile), perché più a lun-
go il livello di colesterolo rimane elevato, più im-
portanti sono le lesioni vascolari che si instaurano.

Una diagnosi certa è possibile solo con meto-
diche di analisi molecolare, in grado di identifica-
re la mutazione genetica presente; tuttavia queste 
metodiche sono raramente utilizzate, perché mol-
to costose e disponibili solo presso pochi centri 
specializzati.

Nella pratica clinica esistono però alcuni sem-
plici criteri che aiutano il medico a porre la dia-
gnosi con ragionevole certezza. 

Ad esempio la nota 13 AIFA (Agenzia italiana 
del farmaco), che in Italia disciplina la prescrivi-
bilità dei farmaci utilizzabili per le dislipidemie, 
stabilisce che la diagnosi di ipercolesterolemia 
familiare può essere posta quando una persona 
ha un colesterolo LDL superiore a 190 mg/dl, e la 
stessa alterazione è documentabile in almeno uno 
dei suoi familiari; altri criteri sono la presenza di 
particolari alterazioni dei tendini dette xantomi, o 

una storia personale o nei parenti di I e II grado di 
cardiopatia ischemica precoce (prima dei 55 anni 
negli uomini, prima dei 60 nelle donne).

Un altro utile strumento diagnostico è il “Dutch 
score”, che consente di affinare la diagnosi con un 
punteggio che prende in considerazione più det-
tagliatamente i vari criteri già citati per la nota 13.

In ogni caso, il medico deve disporre non solo 
dei dati del soggetto in esame (esami di laborato-
rio, storia clinica), ma anche dei dati dei familiari; 
in tal modo può essere costruito un albero gene-
alogico (fig. 2), per individuare e trattare tutti i 
parenti affetti.

Occorre tener presente che i parenti stretti di 
un soggetto affetto da ipercolesterolemia familiare 
(per esempio fratelli, sorelle, figli) hanno il 50% di 
probabilità di avere la patologia.

Una volta effettuata la diagnosi, occorre iniziare 
precocemente la terapia, se necessario sin dall’età 
infantile, prima che le lesioni aterosclerotiche di-
ventino troppo avanzate.

Numerosi studi hanno dimostrato che ridu-
cendo il colesterolo LDL è possibile ridurre signi-
ficativamente il rischio di malattie cardiovascola-
ri: per ogni riduzione di 40 mg/dl del colesterolo 
LDL si ha una riduzione del 22% degli eventi car-
diovascolari.

Nei soggetti affetti da ipercolesterolemia fami-
liare l’obiettivo della terapia consiste nella riduzio-
ne del colesterolo LDL al di sotto di 100 mg/dl: è 
quindi necessario ridurlo del 50%, e talvolta di più.

Il primo passo consiste nel modificare la dieta, 
riducendo l’apporto di colesterolo e di grassi sa-
turi (tipicamente presenti nei prodotti di origine 
animale), e privilegiando i grassi insaturi, gli ali-
menti ricchi di fibra, la frutta e la verdura.

Ma nell’ipercolesterolemia familiare il cambia-
mento della dieta può ridurre il colesterolo LDL 
solo del 10% circa, una riduzione non sufficiente 
per raggiungere l’obiettivo previsto.

Ecco perché oltre alla dieta, al regolare eser-
cizio fisico e all’astensione dal fumo, occorre in-
staurare anche un trattamento farmacologico, che 
deve essere protratto per tutta la vita.

In passato, prima dell’avvento delle statine, il 
trattamento farmacologico prevedeva l’impiego 
delle resine, che però sono scarsamente efficaci 
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e sono mal tollerate a livello gastro-intestinale, e 
che attualmente sono considerate di ultima scelta.

I farmaci più importanti per il trattamento 
dell’ipercolesterolemia familiare sono ormai da 
anni le statine.

Le statine agiscono inibendo la HMG-CoA re-
duttasi, un enzima chiave nella sintesi del coleste-
rolo, riducendo così la produzione di colesterolo 
all’interno della cellula; per compensare la ridotta 
produzione, la cellula aumenta il numero dei re-
cettori per le LDL, da cui consegue un aumento 
della «captazione» del colesterolo LDL presente 
nel sangue. Tutto ciò si traduce in un’importante 
riduzione del colesterolo LDL nel sangue, varia-
bile tra il 30 e il 50%, a seconda della molecola 
utilizzata e del dosaggio.

Nonostante numerosi studi abbiano dimostra-
to l’efficacia delle statine nel ridurre la mortalità 
per malattie cardiovascolari, si tratta della classe 
di farmaci che suscita maggior diffidenza da parte 
dei pazienti, che ne temono gli effetti collaterali.

In realtà le statine, come tutti i farmaci, pos-
sono provocare effetti collaterali, che però sono 
generalmente lievi e reversibili con la sospensione 
della terapia, come ad esempio i crampi muscolari 
o un lieve aumento degli enzimi epatici; gli effetti 

collaterali potenzialmente gravi sono invece molto 
rari, e un rischio così basso non dovrebbe indurre 
a rinunciare a un farmaco di provata efficacia.

A volte, quando il colesterolo è molto elevato, 
non si riesce a ridurlo al di sotto dell’obiettivo rac-
comandato neppure utilizzando una statina po-
tente e ad alto dosaggio. 

In questi casi è possibile associare alla statina 
un altro farmaco, l’ezetimibe, che agisce in modo 
diverso, riducendo l’assorbimento intestinale del 
colesterolo: con questa associazione è possibile ri-
durre il colesterolo di oltre il 50%.

L’ezetimibe è anche utilizzabile in mono-tera-
pia, come alternativa alle statine in pazienti che 
non le hanno tollerate, ma in questo caso la ri-
duzione del colesterolo è modesta, nell’ordine del 
20% circa.

Per completare il panorama terapeutico va cita-
ta una nuova classe di farmaci, che saranno dispo-
nibili a breve: gli anticorpi monoclonali evolocu-
mab e alirocumab, che agiscono su un enzima del 
fegato, il PCSK9, che aiuta a eliminare il colestero-
lo. Si tratta di farmaci molto costosi e che richie-
dono una somministrazione sottocutanea, ma che 
hanno dimostrato di essere estremamente efficaci 
e che quindi saranno utili nei casi “difficili”.

Figura 2: Albero genealogico di famiglia affetta da ipercolesterolemia familiare eterozigote (HeIF)
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A molti sembra 
che “più esami, più 
farmaci” sia sinoni-
mo di medicina buo-
na e sempre utile.

Tuttavia, da tem-
po è stato evidenzia-
to che molti esami 
e molti trattamenti 
farmacologici e chi-
rurgici largamente 
diffusi nella pratica 
medica non appor-
tano benefici per i 

pazienti, anzi rischiano di essere dannosi. Si tratta 
di esami e trattamenti non supportati da prove di 
efficacia, che continuano ad essere prescritti ed ef-
fettuati per molteplici ragioni: per abitudine, per 
soddisfare le  pressanti richieste dei pazienti, per 
timore di conseguenze medico legali, perché spie-
gare al paziente che non sono necessari richiede 
più tempo, per interessi economici, perché nelle 
organizzazioni sanitarie viene premiata la quanti-
tà delle prestazioni più della loro qualità e appro-
priatezza, per dimostrare al paziente di avere una 
vasta cultura scientifica o per applicare in modo 
acritico il concetto del “fare tutto il possibile”.

Un’analisi o un trattamento non necessari posso-
no esporre il paziente a rischi inutili, in misura mol-
to maggiore di quanto non siamo abituati a pensa-
re. Senza contare l’inutile aggravio della spesa per 
il Servizio sanitario, che alla fine viene pagato da 
tutti, sia in termini di tasse maggiori, sia in termini 
di tagli a misure di assistenza a volte necessarie.

Ma non si tratta soltanto di sprechi: bisogna 
avere molto chiaro che una cura o un esame non 
motivato, anche il meno invasivo, per il cittadino 
è un inutile rischio per la salute.

Un esame può essere dannoso. Non tutti gli esa-
mi sono privi di rischi: le radiografie, per esempio, 
comportano l’esposizione a radiazioni ionizzanti, 
qualcosa cui non è ragionevole sottoporre l’orga-
nismo se non c’è un motivo davvero valido.

Gli esami possono dare esiti sbagliati. Sia per-
ché non identificano un disturbo (falsi negativi), 
sia perché lo identificano quando non c’è (falsi 
positivi). Questo può creare una catena di con-
seguenze dannose: nel caso dei falsi positivi, ad 
esempio, una serie di nuovi esami inutili, con tut-
te le ansie, i rischi e le 
spese conseguenti.

Può succedere di 
trovare disturbi che 
sarebbe stato me-
glio non curare. Un 
aspetto su cui si ri-
flette troppo poco è 
quello della sovradia-
gnosi: un esame può 
infatti portare a tro-
vare (e trattare) una malattia che non avrebbe mai 
dato fastidio. L’esempio più classico è quello dello 
screening del PSA, che identifica e spinge a curare 
tumori della prostata che non avrebbero mai fatto 
danni, trasformando in malati uomini che senza 
lo screening sarebbero stati considerati sani.

In molti settori è possibile evidenziare un sovra 
utilizzo di risorse e di farmaci, che emerge anche 
dal confronto dell’Italia con gli altri paesi svilup-
pati dell’area OCSE (Organizzazione per la Coo-
perazione e lo Sviluppo Economico): basti pensare 

  sLow medicine: verso una medicina  
sobria, rispeTTosa e giusTa.

Dr.ssa Marika Werren
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all’uso eccessivo di antibiotici. Infatti il consumo 
procapite di antibiotici è in Italia uno dei più alti 
tra i Paesi OCSE, con evidenti disomogeneità tra 
le Regioni italiane.

Per questo motivo Slow Medicine, rete di profes-
sionisti e cittadini, che si riconoscono in una Medici-
na Sobria, Rispettosa e Giusta ha lanciato e conduce 
in Italia il progetto “FARE DI PIÙ NON SIGNIFICA 
FARE MEGLIO”, entrato nella rete del Choosing Wi-
sely internazionale.

Lo scopo del progetto “FARE DI PIÙ NON SI-
GNIFICA FARE MEGLIO” è di migliorare la qualità 
e la sicurezza dei servizi sanitari attraverso la riduzio-
ne di pratiche (esami diagnostici e trattamenti) che, 
secondo le conoscenze scientifiche disponibili, non 
apportano benefici significativi ai pazienti ai quali 
sono generalmente prescritte, ma possono, al con-
trario, esporli a rischi. Attraverso il progetto, tramite 
la riduzione degli sprechi, ci si può attendere un uso 
più appropriato e più equo delle risorse disponibili 
e una maggiore sostenibilità economica e ambienta-
le dei servizi sanitari, anche se lo scopo del progetto 
italiano non è quello di “risparmiare soldi” ma quello 
di “risparmiare salute”. 

Tutto ciò non ha nulla a che vedere con il con-
testato Decreto Ministeriale sull’” Appropriatez-
za Prescrittiva” recentemente entrato in vigore, sul 
quale già in fase legislativa Slow Medicine aveva già 
espresso molte riserve, e che ha come unico obiettivo 
dichiarato quello di ridurre i costi, con minaccia di 
sanzioni per i medici che non le rispettano. 

Per uscire dalla logica secondo la quale per la 
salute è sempre meglio fare di più, è fondamentale 
promuovere un’alleanza tra medici, altri professio-

nisti sanitari e pazienti/cittadini attraverso un vero 
e proprio cambiamento culturale di tutti gli attori 
interessati, che si prevede di ottenere tramite l’indi-
viduazione da parte delle Società Scientifiche di pra-
tiche ad alto rischio d’inappropriatezza, una diffusa 
informazione e formazione dei medici e degli altri 
professionisti sanitari, la messa a punto di materiale 
informativo per cittadini e pazienti, un’ampia condi-
visione con cittadini, pazienti e loro rappresentanze, 
il miglioramento del dialogo e della relazione tra me-
dici e pazienti perché possano essere effettuate scel-
te informate e condivise nell’ambito di un ristabilito 
rapporto di fiducia.

In ambito cardiologico due società scientifiche 
italiane, l’ANMCO (Associazione Nazionale Medici 
Cardiologi Ospedalieri) e la GICR-IACPR (Gruppo 
Italiano di Cardiologia Riabilitativa e Preventiva) 
hanno aderito al progetto,  identificando cinque pra-
tiche diffuse a rischio di inappropriatezza. Il passo 
successivo è quello di portare alla conoscenza del 
progetto il maggior numero di cardiologi  ospeda-
lieri e territoriali, coinvolgendo i medici di medici-
na generale ed i pazienti in modo da fare capire che 
“appropriatezza clinica” significa effettuare la presta-
zione giusta, in modo giusto, al momento giusto, al 
paziente giusto. 

“Il movimento Slow Medicine si sta 
affermando nel panorama naziona-
le ed internazionale come il miglio-
re tipo di medicina che ci possiamo 
augurare per il 21° secolo”. Richard 
Smith, ex direttore del prestigioso 
British Medical Journal.
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cuore e salute

   

Le cinque pratiche a rischio d’inappropriatezza di cui medici e pazienti dovrebbero parlare 

Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) 

 

1 
Non richiedere ecocardiografia di controllo in pazienti con valvulopatia lieve-moderata o con disfunzione 
ventricolare sinistra, in assenza di nuovi sintomi, segni o eventi clinici. 

A causa della lenta evolutività delle patologie valvolari lievi-moderate e dell’inutilità clinica di rivalutare la funzione ventricolare sinistra in pazienti clinicamente 
stabili, l’ecocardiografia dovrebbe essere eseguita solo in presenza di variazioni dello stato clinico. 

2 
Non richiedere di routine prova elettrocardiografica da sforzo di controllo in pazienti asintomatici dopo 
rivascolarizzazione chirurgica o percutanea. 

Non ci sono prove di efficacia che dimostrino la riduzione di eventi con l’esecuzione di routine di una prova da sforzo dopo rivascolarizzazione. La prova da 
sforzo dovrebbe essere eseguita solo per valutare rivascolarizzazioni incomplete o in presenza di variazioni dello stato clinico.  

3 
Non richiedere registrazione Holter in pazienti con dolore toracico da sforzo che siano in grado di eseguire 
prova da sforzo, a meno che non vi sia anche il sospetto di aritmie. 

L’Holter ha una bassa sensibilità e specificità nell’evidenziare ischemia in pazienti con dolore toracico, non potendo calibrare l’entità dello sforzo. È preferibile 
eseguire prima una prova da sforzo.  

4 
Non richiedere test di imaging associato a test provocativo in fase di valutazione iniziale di sospetta 
cardiopatia ischemica. 

Il test dovrebbe essere indicato solo in presenza di importanti fattori di rischio: diabete oltre i 40 anni, arteriopatia periferica, rischio Framingham/Cuore 
superiore al 20%, o in presenza di alterazioni dell’ECG di base, tali da inficiare l’interpretazione della prova da sforzo.  

5 
Non richiedere prova elettrocardiografica da sforzo per screening di cardiopatia ischemica in pazienti 
asintomatici a basso rischio cardiovascolare. 

In pazienti asintomatici e senza fattori di rischio, la probabilità di malattia coronarica è molto bassa, per cui l’esame aumenta il rischio di falsi positivi e di indurre 
ulteriori test diagnostici per escludere i dubbi sollevati dal test.  

 
Attenzione: le informazioni sopra riportate non sostituiscono la valutazione e il giudizio del medico. Per ogni quesito relativo alle pratiche 
sopra individuate, con riferimento alla propria specifica situazione clinica è necessario rivolgersi al medico curante. 

Giugno 2014  
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VITA ASSOCIATIVA

La collaborazione dell’Azienda Sanitaria n.4 “Medio Friuli” con la Lega Friulana per il Cuore ci permette 
anche quest’anno di continuare il percorso che ci fa scoprire quali sono i cibi sani, quali le regole, semplici, sem-
plici, per fare una alimentazione veramente sana, premessa fondamentale per lo star “bene” di bambini e adulti.

I suggerimenti della signora Elisabetta e dello chef Stefano ci aiutano a  conoscere le verdure e le loro sta-
gioni, a contare le porzioni di frutta e verdura facendo attenzione al colore.

Ci troviamo così a parlare di salute 
in modo allegro e giocoso, è in questo 
modo che i bambini acquisiscono cor-
rette abitudini senza quasi accorgerse-
ne e le conservano più a lungo.

Il percorso ha l’obiettivo di far ri-
flettere sull’importanza di una sana 
alimentazione, anche attraverso la 
sperimentazione di ricette di cuci-
na mirate a suscitare la curiosità dei 
bambini e degli adulti verso nuove 
proposte alimentari.

L’esperienza di cucina, fatta a scuo-
la,  sotto la guida dello chef Stefano, è 
stata particolarmente motivante per 
tutti i bambini in quanto è risaputo 
che a loro  piace molto manipolare 
gli alimenti e realizzare qualcosa fatto 
con le proprie mani. Lo chef, inoltre, si 
è dimostrato vero maestro non solo di 
cucina ma pure nel saper molto bene 
rapportarsi con i bambini, coinvolgen-
doli nelle fasi della preparazione, riu-
scendo a catturare la loro attenzione.

Alla fine, promozione per tutti i 
bambini che si sono guadagnati il di-
ploma di MINI CHEF e…  cosa anco-
ra più prelibata, il muffin di zucchine 
realizzato con le proprie mani.

Il bambino così educato diventa, 
ne siamo certi, a sua volta educatore 
per la sua famiglia e strategico motore 
per promuovere la salute.

Il nostro GRAZIE alla signora Eli-
sabetta e allo chef Stefano.

crescere sani e ForTi in aLLegria
“a Torzeon paL orT”

La testimonianza della maestra Emma Ciannavei, della Scuola dell’Infanzia di Via D’Artegna a Udine, che ha seguito il progetto.
Con il contributo del Comune di Udine e la collaborazione di Elisabetta Borghi e Stefano Ravarini.

                                                    
                                  

20 aprile 2016 
 
Con gli esperti della 
LEGA FRIULANA  
PER IL CUORE 

Mini chef per un giorno 
	  

	  

	   	  

Cosa	  serve	  per	  fare	  il	  tortino	  di	  zucchine:	  
(per	  n.25	  bambini)	  

- 4	  kg.	  di	  Zucchine	  
- 30	  Uova	  
- 300	  gr.	  di	  Parmigiano	  grattugiato	  
- 300	  gr.	  di	  Burro	  (serve	  per	  imburrare	  pirottini	  del	  muffin)	  
- 1	  lt.	  di	  Latte	  

	  
- n.	  26	  piattini	  di	  plastica	  (tipo	  dessert)	  
- n.	  26	  coltelli	  di	  plastica	  
- n.	  50	  contenitori	  tondi	  in	  alluminio	  monoporzione	  (tipo	  muffin)	  

	  

Procedimento	  
	  

Affettare	  le	  zucchine	  e	  tagliarle	  a	  pezzetti	  “piccoli,	  piccoli”;	  
in	  una	  terrina	  amalgamare,	  con	  frullino	  le	  uova	  (tuorlo	  e	  albume);	  
mescolare	  nella	  terrina,	  con	  le	  uova,	  altri	  ingredienti.	  
	  
Imburrare	  i	  pirottini	  versare	  il	  composto	  e	  mettere	  in	  forno.	  
	  

…	  BUON	  APPETITO!!!	  
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Elisabetta con la Tavola del Cuore.

La consegna del diploma di “Mini Chef”.

I bambini durante la preparazione del muffin di zucchine.

Borghi Elisabetta e Ravarini Stefano con i bambini della scuola 
dell’infanzia di Via D’Artegna, Udine.
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la posta del cuore

In un contesto di bisogni crescenti in cui è urgente la diffusione 
di iniziative volte a migliorare il bene pubblico, la Fondazione 
Crup conferma il suo convinto sostegno al settore  
del volontariato attraverso piccoli ma significativi interventi  
che corrispondono ad esigenze sentite dalla comunità.

Gentile dott.ssa di recente l’ho seguita in una trasmissione 
televisiva locale sul tema prevenzione cardio-vascolare al fem-
minile. Ho appreso anche che esiste un collegamento tra cuore 
e rene e vorrei qualche spiegazione ulteriore.

Grazie	per	la	domanda.	In	effetti	l’asse	cuore	-	rene	è	reale	e	
oggetto	di	numerosi	e	recenti	studi.

Quello	cui	al	momento	mi	riferisco	è	stato	molto	recentemen-
te	pubblicato	sul	Journal	of	American	Heart	Association	(Jaha)	e	
presenta	i	cosiddetti	“Life’s	Simple	7”	(che	potremmo	tradurre	
così:	 i	7	semplici	stili	di	vita)	per	arrivare	a	uno	stato	di	salute	
cardiovascolare	ideale	che	può	aiutare	a	prevenire	anche	la	ma-
lattia	renale	cronica.	7	sono	gli	obiettivi	raccomandati	dall’AHA	
(	 American	 Heart	 Association)	 per	 migliorare	 il	 benessere	 car-
diovascolare:	pressione	sanguigna,	colesterolo,	glicemia,	dieta,	
peso	 corporeo,	 attività	 fisica	 e	 non	 fumare.	 Questo	 studio	 è	 il		
primo	che	dimostra		che	nelle	persone	generalmente	sane,	rag-
giungere	il	maggior	numero	dei	sette	obiettivi	si	associa	a	una	
progressiva	riduzione	del	rischio	di	malattia	renale.

Per	giungere	a	queste	conclusioni	i	ricercatori	hanno	selezio-
nato	14.832	adulti	tra	45	e	64	anni	suddividendoli	in	tre	gruppi	in	
base	all’aderenza	ai	Life’s	Simple	7:	scarsa,	intermedia	o	ideale,	
e	seguendoli	poi	per	22	anni	in	media.	E	i	risultati	ottenuti	con-
fermano	l’ipotesi:	maggiore	è	l’aderenza	ai	“semplici	sette”	mi-
nore	è	il	rischio	di	malattia	renale	cronica.	L’associazione	resta	
significativa	anche	dopo	aver	tenuto	conto	di	potenziali	 fattori	
confondenti	quali	l’età,	il	sesso,	l’etnia	e	la	velocità	di	filtrazione	
glomerulare,	espressione	della	funzione	renale.

Questi	dati	dimostrano	che	il	raggiungimento	di	una	salute	

cardiovascolare	ideale	come	indicato	dai	Life’s	Simple	7	dell’A-
merican	Heart	Association	può	avere	notevoli	benefici	anche	in	
termini	 di	 prevenzione	 dello	 sviluppo	 di	 nefropatie,	 probabil-
mente	a	causa	del	minore	deterioramento	del	sistema	arterioso	
in	toto	cioè	sia	cerebro-cardiovascolare		che	renale.	Conseguire	
questi	obiettivi	di	salute	può	essere	un’efficace	strategia	a	livel-
lo	di	popolazione,	non	solo	nella	lotta	alle	malattie	cardiovasco-
lari	ma	anche	contro	quelle	dei	reni,	molto	frequenti	specie	nei	
pazienti	anziani;	ulteriori	studi		sono	necessari	per	comprendere	
meglio	i	fattori	dietetici	e	farmacologici	più	rilevanti	per	preser-
vare	la	salute	dei	reni.	E	a	tale	proposito	non	posso	non	accen-
nare	 ad	 un	 altro	 recente	 studio	 che	 allerta	 circa	 l’uso	 a	 lungo	
termine	di	farmaci	contro	l’acidità	gastrica	e		il	rischio	di	danno	
renale.	È	quanto	risulta	da	una	ricerca	condotta	negli	Stati	Uniti	
e	pubblicata	sul	“Journal	of	American	Society	of	Nephrology”.	Si	
fa	riferimento	agli	inibitori	di	pompa	protonica	(PPI)-	conosciuti	
come	“protettori	dello	stomaco”	e	molto	prescritti	anche	in	car-
diologia-,	alcuni	dei	quali	acquistabili	in	farmacia	senza	obbligo	
di	prescrizione	medica,	che	in	Italia	sono	tra	i	farmaci	più	vendu-
ti	in	assoluto.	Per	tali	farmaci	gli	autori	consigliano	l’assunzione	
solo	quando	medicalmente	 indicata	e	per	 il	 tempo	necessario.	
Era	già	nota	 l’associazione	 tra	uso	di	PPI	e	 il	 rischio	di	nefrite	
interstiziale	acuta	ma	non	era	noto	se	l’esposizione	ai	PPI	fosse	
associata	 all’incidenza	 di	 nefropatia	 cronica,	 alla	 sua	 progres-
sione	o	alla	malattia	renale	all’ultimo	stadio.	Bene	questa	ana-
lisi	ha	indicato	che	i	pazienti	trattati	con	PPI	hanno		un	rischio	
significativamente	 incrementato	 (del	 53%)	 di	 raddoppio	 della	
creatinina	sierica,	oltre	a	un	rischio	maggiore	del	32%	di	declino	
del	filtrato	glomerulare	>30%,	fino	ad	arrivare	a	un	aumento	
del	96%	del	rischio	di	insufficienza	renale.	L’allarme	principale	
consiste	nel	fatto	che	molti	pazienti	che	iniziano	a	prendere	un	
PPI	per	una	precisa	condizione	medica,	continuano	l’assunzione	
molto	più	a	lungo	del	necessario.	È	questo,	in	fondo,	il	messag-
gio-chiave	rispetto	al	quale	si	mettono	in	guardia	a	un	tempo	sia	
medici	(prescrittori)	e	pazienti	(consumatori).

A	cura	della	
dr.ssa	Maria	Grazia	
Baldin,	Direttore	
Struttura	Operativa	
Complessa	di	
Cardiologia	Ospedale	
Civile	di	Palmanova

Scrivere	a:
La posta del Cuore
Via	G.	Foschiani,	21
33044	Manzano	(UD)
cardiologia-ialmicco@ass5.sanità.fvg.it


